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Questione
di sguardi

AVVENTO PREADO 2020
Leggere la Parola con occhi nuovi
Quante cose si possono comunicare attraverso uno sguardo!
Ce ne rendiamo conto in particolare in questo momento in cui una
mascherina nasconde i sorrisi e tutte le altre espressioni.
Riscopriamo tutto quello che si può dire con gli occhi, facendoci
aiutare nel cammino di Avvento da alcuni personaggi biblici:
leggiamo la Parola attraverso i loro sguardi per accorgerci di
quanto ha da dire a ciascuno di noi!

EPIFANIA

(

Lo sguardo di chi segue la stella

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,1-12)
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a
Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e
siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti
i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: "E tu, Betlemme, terra di
Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore
del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul
bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi
partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo
dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono
oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro
paese.
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Rileggi con
calma il brano
del Vangelo
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Sottolinea
la parola o
la frase che
ti colpisce
di più
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Leggi lo Zoom per
capire meglio il testo
e conoscere il
personaggio della
settimana

zoom : i magi
Occhi che scrutano il cielo, quelli dei Magi. Finalmente, dopo anni di studi e ricerche, ecco apparire il segno che
tanto avevano atteso: una stella luminosissima, che secondo gli scritti dei profeti annuncia la nascita del Messia.
Decidere di seguirla, però, non è così semplice: vuol dire mettersi in viaggio per una meta sconosciuta e per un
tempo imprecisato, essere pronti a correre rischi e pericoli, rinunciare alle proprie sicurezze e comodità…ci vuole
coraggio! I Magi partono perché sono convinti che la stella li guiderà da Qualcuno molto più grande e importante
di tutto quello che stanno lasciando. Preghiamo anche noi di avere lo sguardo attento di chi è capace di
accorgersi dei segni, lo sguardo determinato di chi decide di mettersi in gioco e rischiare tutto per seguire
Gesù, con un po’ di timore, ma anche con grande gioia nel cuore.

Per Pregare in famiglia

I Re Magi sono arrivati a Betlemme: aggiungili al tuo presepe!
Quali doni vorresti offrire a Gesù?
Siamo qui, come i Magi, alla ricerca di Te,
bambino apparso sulla terra per riunire tutti i popoli.
Siamo qui, con i nostri piccoli doni,
alla ricerca del grande Dono di Dio.
Siamo venuti per adorare
colui che unisce il Cielo e la terra, Dio e uomo,
la stella del mattino che annuncia il giorno della salvezza.
Siamo venuti a cercare la sorgente della vita nuova
che arriva a dissetare la sete di tutti gli uomini:
sete di pace e fiducia, di giustizia e amore,
di speranza e buona volontà.
Siamo venuti
perché vogliamo diventare annunciatori di una bella notizia
e coinvolgere in essa anche quanti incontriamo ogni giorno,
e sono nostri fratelli, perché figli dello stesso Dio.
Siamo venuti a incontrare Colui
che dona la vera libertà a quanti confidano in lui
e lo cercano con cuore sincero,
colui che è la Via, la Verità e la Vita.
Siamo qui, o Gesù, nostro salvatore,
a vivere questo momento di fede e di adorazione,
di festa e di gioia, perché con te la vera festa non finisce mai.
Amen.
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Chi o che cosa è un dono per te? Scatta delle
foto a tutti i doni (persone o cose) che
rendono bella la tua vita!
E tu? Pensi di essere un dono per qualcuno?

Lo sapevi?

Epifania

deriva dal greco e

significa “manifestazione”: Dio si rende visibile in
Gesù all’umanità, rappresentata dai Magi. Si dice che
essi fossero tre, come i doni offerti (oro, incenso e
mirra), ma se leggi bene il vangelo ti accorgerai che il
loro numero non è specificato da nessuna parte!

Guarda il video che racconta
l’avventura dei Magi venuti dal
lontano Oriente!
https://www.youtube.com/watch?
v=MDGIXHq7LOg&list=TLPQMjUwOTIwMjD93Jh
qJxRl5Q&index=2

